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Nicoletta Conti 

 “L’energia è tutto” è il titolo di uno spot pubblicitario creato e presentato dagli studenti del 

Chino Chini e premiato dalla giuria del concorso nazionale indetto dall’Enea . 

Si tratta di  un video  della durata di 30 secondi , tutto incentrato sul tema del risparmio 

energetico e sul ruolo della persona capace di risparmiare. 

L’idea di questo progetto e’ nata in una classe prima del professionale , un gruppo di studenti 

che , fin dall’inizio dell’anno , si era presentato come una realtà piuttosto complessa ed 

eterogenea , con un elemento caratteristico : la presenza di due ragazzi che ogni tanto 

intervenivano ,  durante le lezioni , creando strani ritmi musicali con la voce.   

Sono state proprio quelle sonorità vocali – capaci di evocare una strana mescolanza di 

percussioni e suoni da sintetizzatore -  a costituire il punto di partenza per la costruzione di 

tutto il lavoro.  

Il prodotto finale è un video di grande impatto , capace di comunicare in maniera efficace  i 

gesti quotidiani dei ragazzi e di mostrare come ognuno di essi possa essere canalizzato verso 

un maggiore consumo di energia interna (mentale , fisica, organizzativa) a favore di un 

risparmio di energia esterna (acqua , luce, carburante). Il personaggio del risparmiatore viene 

tratteggiato  con sottile ironia e ne risulta indubbiamente valorizzato. 

Hanno ritirato il premio ,  il 22 Maggio scorso a Roma , la prof.ssa Anna Lupi –coordinatrice di 

classe – e i due film maker Matteo Marson e Arianna Felicetti che , con grande bravura e 

infinito entusiasmo , hanno offerto la propria competenza per girare e montare  scene e  

musiche.  

Sicuramente la realizzazione di questo video ha costituito una grande opportunità . Da un lato 

ha permesso di considerare a fondo il reale valore dei contenuti che sono stati proposti sullo 

schermo ; dall’altro il riconoscimento ottenuto ha contribuito a dimostrare come un contesto 

stimolante e favorevole , un’azione didattica innovativa e aperta alla sperimentazione , riesca a 

far emergere e valorizzare i talenti e le capacità di ognuno. 

 


